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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero consorzio dei comuni di Agrigento 
SETTORE  TECNICO 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

 

N° 423 DEL 27/11/2017 

 
OGGETTO: Determina a contrarre con impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico professionale 
di servizio di supporto specialistico per la gestione degli adempimenti ambientali di competenza 
del Comune di SMB 
Codice CIG:  ZDF20EE653. 

 

 

 

UFFICIO PROPONENTE : 

SETTORE TECNICO   

 
Il Responsabile del Settore Tecnico:   _______________________  
 

F.TO( Ing. Aurelio Lovoy) 
 

 
 
Il Responsabile del Servizio:   _______________________  
 

F.TO( p.a. FILIPPO TARDO) 

 

 

 
ALLEGATI:  

 schema di contratto per servizio professionale 
 altri atti: depositati presso l’ufficio 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N°   922 del  13/12/2017 
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1.  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

E  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO: 

Verificato che non sussistono a carico dei sottoscrittori dell’atto situazioni di conflitto 
d’interesse con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 
regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013, si procede all’adozione del 
presente provvedimento. 

CONSIDERATO: 

Il contesto normativo, giuridico e tecnico vigente per le materie che interessano le 
questioni ambientali comporta per le P.A. un ruolo sempre maggiormente specialistico e 
delicato che richiede un costante aggiornamento dei funzionari e degli amministratori che 
hanno specifiche responsabilità sulle materie ambientali. 
Purtroppo, non è sempre possibile garantire per le P.A. un livello appropriato di 
professionalità e di aggiornamento del personale e degli amministratori addetti al settore 
ambientale, sia per la carenza strutturale di adeguati fondi specifici, ma, soprattutto, per 
la specificità delle problematiche e degli adempimenti di natura ambientale. 
I contesti operativi e gli obblighi specifici di legge in materia ambientale, oggi, hanno 
assunto un rilievo di primaria importanza nelle attività che interessano le pubbliche 
amministrazione e i tanti adempimenti posti in capo alle amministrazioni locali, che 
derivano dalle normative ambientali, sono talmente complessi da rendere necessario la 
costituzione di apposite strutture tecnico – amministrative con la funzione specifica di 
vigilare e di seguire in maniera continuativa i procedimenti che interessano la tutela 
dell’ambiente e la salute dei cittadini. 
Una gestione dettagliata e puntuale dei servizi ambientali, coadiuvata da esperti del 
settore con lo specifico obiettivo di migliorare i servizi resi dall’Ente e di incrementare la 
tutela e la salute dei cittadini,può comportare una riduzione dei rischi specifici quali 
l’inquinamento ambientale sia delle risorse idriche che del territorio, sovente oggetto di 
atti vandalici legati all’abbandono dei rifiuti e alle necessarie bonifiche poste in capo 
all’Ente locale. 
I suddetti contesti operativi e i predetti obblighi specifici di legge, sono divenuti di 
primaria importanza anche in ragione della introduzione nel c.p. (con la legge n. 68/15) 
dei c.d.” delitti ambientali” a cui, anche per mera colpa, può essere chiamato a 
rispondere chiunque concorre allo loro commissione. 
Alla luce di quanto esposto si ritiene necessario acquisire un servizio di consulenza e di 
assistenza tecnica riguardante il supporto specialistico nella gestione di tutti gli 
adempimenti ambientali di competenza del comune quali:la gestione dei siti inquinati per 
abbandoni di rifiuti, la bonifica di aree utilizzate dall’ente per l’abbancamento di rifiuti 
solidi urbani (ex discariche di RSU), la gestione delle pratiche per il rilascio delle 
autorizzazioni ambientali, la gestione delle procedure per le bonifiche delle matrici 
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ambientali inquinate e/ potenzialmente inquinate e quant’altro necessario per adempiere 
correttamente e in conformità a legge nella trattazione di questioni ambientali.  

ATTESO: 

Il nuovo modello giuridico per la tutela dell’ambiente introdotto conla legge 22 maggio 
2015, n. 68, recante «Disposizioni in materia di delitti control’ambiente», rappresenta 
una sorta di spartiacquenel diritto ambientale italiano perché, per la prima volta, 
introduce illeciti penalidi natura delittuosa che aggrava sensibilmente il quadro 
sanzionatorioesistente, prevedendo la punizione di condotte che realmente danneggiano 
lerisorse ambientali e anche la salute, l’incolumità e la vita.  
In particolare, la leggen. 68/2015, ha introdotto nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis 
denominato«Dei delitti contro l’ambiente», all’interno del quale sono previsti i nuovi 
delittidi inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenze del delitto 
diinquinamento ambientale, disastro ambientale, e abbandono di materialeinquinante, 
impedimento del controllo e omessa bonifica, da cui deriva la necessità per gli enti di 
rafforzare le proprie strutture anche mediante l’introduzione di specifiche figure di 
supporto alle complesse attività che interessano la tutela dell’ambiente e la salute dei 
cittadini. 
Per i superiori motivi si è deciso di acquisire una apposita proposta per “i servizi di 
consulenza e assistenza tecnica per la gestione degli adempimenti ambientali di 
competenza del comune” formulata da uno dei principali operatori nel settore 
ambientale, non solo siciliano, dotato di esperienza pluriennale nel campo delle attività 
specifiche, a cui affidare il compito di supporto in tutte quelle attività di natura tecnica e 
amministrativa, sia per i tecnici che per gli amministratori dell’ente, che hanno specifiche 
correlazione con la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. 

VISTA la proposta di servizio formulata dalla società “ GIGLIO srl” con sede in Menfi 
rappresentata dal dott. Filippo Giglio e acquisita al protocollo dell’Ente con il nr. 14654 
del 2 agosto 2017; 

VISTO lo schema di contratto trasmesso dalla predetta società in cui risultano 
dettagliatamente descritte le attività di supporto che si intendono affidare e ritenuto che 
queste ultime attività sono conformi alle specifiche esigenzedell’Ente e necessarie ad 
adempiere correttamente alle responsabilità che il legislatore pone in capo ai responsabili 
locali delle questioni ambientali, quali quelle superiormente elencate, con la finalità di 
migliorare le attività di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. 

TENUTO CONTO 

che la prestazione professionale che riguarda il servizio di supporto specialistico nella 
gestione di tutti gli adempimenti ambientali di competenza del comune verrà espletata 
per il periodo di un anno; 

che il servizio è stato valutato con riferimento al tariffario ARTA – DA 19/10/2004 per un 
compenso da corrispondere alla società pari ad € al netto dell’IVA pari ad € 4.200/00; 
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che le attività previste dall’incarico sono dettagliate nello schema di contratto e che la 
società incaricata dovrà garantire sotto la sua diretta responsabilità le prestazioni 
elencate negli allegati tecnici, che ha sottoscritto per accettazione, alle condizioni 
previste nello schema di contratto/ disciplinare d’incarico e per l’importo sopra 
richiamato. 

Visto l’articolo 36 del Dlgs n. 50/2016 come modificato ed integrato dai successivi 
provvedimenti ( Dlgs n. 56/2017), che disciplina l’affidamento dei contratti sotto soglia 
ed in particolare il comma 2, lettera a): “ .. per affidamenti di importo inferiore a € 
40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici.. 

Viste le linee guida dell’ANAC relative alle procedure da seguire per gli affidamenti sotto 
soglia per importi inferiori a 40.000,00. 
 
In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile 
del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base 
della specificità del caso; 
 
Atteso che l’operatore economico individuato è regolarmente iscritto agli albi 
professionali di competenza ambientale e che possiede una struttura tecnico/operativa 
all’altezza del compito affidatogli, come rilevabile dal curriculum professionale. 
 
Ravvisato che l’operatore economico interpellato possiede la capacità tecnica per 
eseguire le prestazioni che l’amministrazione intende affidare; 
 
 
ATTESO 
che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2, prima dell’avvio del procedimento 
di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 
che le procedure prendono avvio con la determina a contrarre e che nel caso di cui si 
tratta è consentito attivare la c/d procedura semplificata, indicando sinteticamente le 
ragioni poste alla base dell’atto, e precisamente che è interesse dell’amministrazione 
comunale dotarsi del supporto di una società con specifica esperienza nel campo delle 
questioni ambientali, al fine di acquisire un supporto specialistico nella gestione dei 
molteplici procedimenti che il comune è tenuto a seguire nel campo della tutela 
dell’ambiente e della salute dei cittadini. 

Atteso che la norma richiamata consente al RUP di negoziare nell’ambito degli 
affidamenti dei servizi sotto soglia il costo della prestazione. 

VISTO il disciplinare d’incarico/contratto sottoscritto dal legale rappresentante della 

società “ Giglio srl”. 

VISTA la DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 28/08/2017 CON LA QUALE SI 

APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ENTE PER L’ANNO 2017  
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VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 14/07/2017 con la quale sono state attribuite al 

funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni 

dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 

n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 

08.06.1990 n. 142. 

 

 
D E T E R M I N A 

 
Per la motivazione indicata in premessa: 
 

1. Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i, del servizio di consulenza ed assistenza tecnica per il 
supporto specialistico nella gestione di tutti gli adempimenti ambientali di 
competenza del comune. 

2. Di affidare il servizio specialistico alla società “ Giglio s.r.l.” con sede in Menfi 
nella via Pio La Torre n. 13 – P.I. XXXXX, rappresentata dal dott. Filippo Giglio; la 
prestazione sarà regolamentata dalle norme di carattere generale e da quelle 
contenute nello schema di contratto/disciplinare d’incarico allegato alla presente. 

3. Di impegnare la somma per investimenti pari ad€ 5.124,00 di cui € 4.200,00 
per importo del servizio e € 924,00 per IVA al 22%, al Capitolo n. 
20160602/1, denominato INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI,del bilancio 
corrente anno 2017 per la copertura finanziaria del servizio che si intende affidare. 

4. DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del 
D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito 
di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal richiamato 
decreto, nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale. 

5. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi 
e i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

6. DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con 
numerazione progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di 
quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

7. Il presente atto viene adottato congiuntamente dal responsabile del settore 
tecnico al solo fine dell’impegno della spesa. 

8. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario 
Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per 
la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO P.A. FILIPPO TARDO 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO ING. AURELIO LOVOY 

____________________________
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SETTORE  FINANZIARIO 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione 

all’intervento 

__________________________________________________________________  

Denominato  

___________________________________________________________________ 

Impegno N.1775/2017______ del _______________________________ 

Lì _30/11/2017 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

      F.to L. Milano 

        

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 
CERTIFICA 

che copia della presente determina, con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata 
mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno  14/12/2017  e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì_15/12/2017 
 
 
 
  L’Addetto                                IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
V. Monteleone/G. Catalano                              ( D.ssa Antonina Ferraro) 
 
 
 

============================================================= 
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CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI TECNICO-
NORMATIVI SU GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI 

 
Oggetto del Contratto 

Art. n° 1  
Nel rispetto delle modalità di affidamento descritte al comma 2 art. 36 del Codice degli Appalti 
(D. Lgs. n.50/16) e preso atto, tramite i curricula allegati alla proposta di servizio, delle 
consolidate competenze professionali possedute dalle specifiche professionalità destinate a 
svolgere il servizio proposto,  
 è convenuto, 

a) tra l'Amministrazione Comunale di Santa Margherita di Belice,più avanti 
semplicemente indicata come “committente”, con sede legale in Santa Margherita di 
Belice inPiazza Matteotti, rappresentata dal sig. _________________________ 

e la 
b) ditta “Giglio srl”, più avanti indicata come “ditta esecutrice”, sita in Menfi via Pio La 

Torre, 13 -  P.IVA 02421550845, rappresentata dalla dott.Filippo Giglio. 
di dover stipulare il presente contratto per la fornitura di servizi tecnico normativi sulla 
gestione di aspetti ambientali di competenza dell’Ente. 
Il presente contratto è destinato alla esecuzione di “Servizi Tecnico-Normativi” inerenti le 
attività/pareri/autorizzazioni/adempimentiamministrativi aventi valenza ambientale che il 
competente UTC è onerato di dover, ai sensi di legge, eseguire. 
I servizi tecnici verranno sviluppati per il tramite delle, non esaustive, modalità operative di 
seguito indicate. 
A. In via ordinaria con cadenza almeno mensile tramite incontro presso l’UTC e/o in 

remoto tramite contatto con apposito Nostro portale dedicato. 
1. Supporto tecnico amministrativo alla pianificazione, gestione e verifica del servizio 

comunale di igiene ambientale, nel contesto territoriale dell’Ambito di Raccolta 
Ottimale – ARO, che comprende: 
 Interfaccia tecnica sui fabbisogni impiantistici e per i servizi comuni con la Società 

di Regolazione dei Rifiuti (SRR) dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di 
pertinenza. 

 Supporto normativo alla interlocuzione con le autorità competenti (Dipartimento 
Acque e Rifiuti, Dipartimento Regionale Ambiente, Libero Consorzio/ Città 
Metropolitana, …) e gli organismi di controllo (ARPA, Provincia, ASP,….). 

 Supporto tecnico alla gestione dei servizi per le utenze domestiche e quelle 
assimilate, la sorveglianza sulle attività produttive e la prevenzione e riduzione di 
fenomeni di abbandono e di degrado nel territorio comunale connessi al ciclo di 
gestione dei rifiuti, anche diversi da quelli urbani. 

2. Supporto specialistico per gli adempimenti del Comune nei procedimenti amministrativi 
di autorizzazioni ambientali (VIA, AIA, AUA, altre autorizzazioni ad attività produttive) 
per il tramite di redazione di “pareri preliminari” o altre “valutazioni in merito”rivolte 
alla prevenzionedell’inquinamento ambientale, dei corpi idrici, del suolo, 
dell’inquinamento acustico, alla tutela dall’inquinamento atmosferico e alla riduzione 
dei rischi di disturbo o interferenza con la salute pubblica. 

3. Supporto tecnico alla gestione delle procedure tecnico-normative ed amministrative per 
la gestione degli abbandoni di rifiuti e dei connessi obblighi di “rimozione” e “ripristino 
dei luoghi” sia di aree pubbliche che private con interventi sostitutivi in danno di 
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soggetti terzi responsabili (anche se ignoti). 
4. Supporto tecnico alla conforme gestione degli atti amministrativi obbligatori per i siti 

(suolo, sottosuolo, acque sotterranee) potenzialmente contaminati e/o contaminati per il 
tramite della definizione degli obblighi di “comunicazione”, di attivazione delle “misure 
di prevenzione”, di “messa in sicurezza di emergenza” ed di interfaccia con le Autorità 
Amministrative preposte al controllo (ARPA, Assessorato Regionale Energia e Servizi di 
Pubblica Utilità, Provincia). 

5. Supporto tecnico nell’ambito della procedura di richiesta di rinnovo dell’autorizzazione 
allo scarico del depuratore comunale. 

6. Supporto tecnico per la definizione delle procedure di MISE per le discariche di C/da 
Lauro e Rametta.   

B. Facendo seguito a specifica richiesta formulata dall’UTC e/o da altro ufficio 
competente comunale. 
1. Rilascio di pareri tecnico-normativi tramite produzione di atti formali trasmessi via e-

mail, posta certificata e/o altro mezzo ritenuto conducente alle esigenze di tempestività 
ed efficacia.   

2. Supporto tecnico-amministrativo specialistico in contesti di contraddittorio con autorità 
competenti al rilascio di autorizzazioni e/o nel contesto di fasi propedeutiche alla 
approvazione di progetti aventi uno specifico rilievo ambientale (bonifiche, trattamento 
rifiuti, trattamento acque, ecc.) 

3. Consulenze sulla elaborazione di schemi di opposizione a sanzioni amministrative e 
prima valutazionetecnico normativa, congiuntamente con Vostro legale, su eventuali 
contestazioni di rilievo penale. 

Nello specifico si prevede lo svolgimento di tali prestazioni con attività che avranno, 
 sia una programmata frequenza mensile tramite incontri con l’UTC o altra 

struttura di gestione di tali servizi raggiunta dai Nostri tecnici qualificati che, anche 
con l’ausilio di eventuali sopralluoghi operativi, producano specifici documenti 
operativi (es: bozza di comunicazione, nota di riscontro, ecc.) o di carattere generale 
(es; linee guida, criteri di valutazione, …). 

 che una su richiesta tramite contatti in remoto (telefono, e-mail, skype, ecc.), anche 
tramite videoconferenza, comprendente una fase operativa preceduta da un esame 
preliminare di apposita documentazione attinente gli aspetti da affrontare e/o quesiti 
a cui rispondere. Quest’ultima tipologia di attività sarà caricata su portale web 
dedicato in area riservata, oppure,a valle di apposito quesito sull’applicazione di 
norme ambientali, seguita da inoltro di rapporto di sintesi delle attività svolte e delle 
conclusioni operative sugli aspetti concordati. 

I servizi oggetto della presente fornitura devono essere, ai sensi dell’articolo 34 del 
D.Lgs., 50/2016 e ss.mm.ii., conformi ai criteri ambientali minimi di cui ai decreti 
ministeriali che riportano i requisiti ambientali minimi riferiti alla merceologia 
oggetto dell’affidamento. 

 
Art. n° 2  

La “ditta esecutrice”, nella persona del suo rappresentate legale dott. Filippo Giglio e/o di suoi 
qualificati dipendenti, all’uopo formalmente preposti all’esecuzione delle specifiche mansioni 
oggetto dell’attività, su incarico del “committente”, eseguirà i servizi tecnico normativi già 
indicati al precedente art. 1 della convenzione. 
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Art. n° 3  
Esclusioni dalla Convenzione 

Restano escluse dalla presente convenzione e, pertanto, non di competenza diretta e/o indiretta 
della “ditta esecutrice” qualsivoglia tipologia di responsabilità relativa a tutte le attività facenti 
capo alla “ditta committente” in quanto direttamente connesse con la capacità decisionale e di 
spesa che, pertanto, rimane di sua esclusiva competenza. 
Nel dettaglio, per singola tipologia di servizi resi alla“ditta committente”, restano escluse dalla 
presente convenzione tutte le attività di seguito elencate. 
1. Redazione di progetti per qualsivoglia intervento di rilevo ambientale; 
2. Realizzazione e/o esecuzione di opere di qualsiasi natura; 
3. Specifiche attività di analisi chimico-fisiche di caratterizzazione reflui e/o rifiuti ed altri 

controlli di processo non formalmente richieste e all’uopo, di volta in vota, computate; 
4. Valutazioni di conformità e/o realizzazione di opere direttamente e/o indirettamente 

connesse con gli obblighi di sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro esistenti presso gli 
impianti e/o le reti che, pertanto, restano di esclusivo carico del “committente” nell’ambito 
del suo potere decisionale e di spesa. 

5. Formali attività di CTP su specifici eventuali procedimenti penali a carico di responsabili 
UTC e/o di Amministratori dell’Ente. 

 
Art. n° 4  

Tutte le attività aggiuntive di eventuali servizi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, 
redazione di piani di indagine e/o di caratterizzazione di matrici ambientali, consulenze di 
processo, perizie di parte nell’ambito di contenziosi amministrativi e/o giudiziari, ecc.), non 
esplicitamente previste dalla presente convenzione, dovranno essere oggetto di formale 
richiesta del “ committente” alla “ditta esecutrice” che, solo dopo specifica accettazione, li 
eseguirà nel rispetto delle indicazioni fornite dal “committente” e, per analogia, li computerà 
con riferimento ai costi unitari già indicati per attività simili nella presente convenzione. 
Tali attività potranno essere affidate alla ditta esecutrice, esclusivamente, nel rispetto 
della soglia prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice degli appalti. 

 
Art. n° 5  

La “ditta esecutrice”, nel merito delle complessive condizioni operative con cui deve svolgere 
i servizi tecnico normativi, avrà l’obbligo di predisporre e rendere fruibili, alla “ditta 
committente”, i servizi generali di seguito indicati: 

a) Pronta reperibilità dei singoli operatori tecnici in occasione di mirate specifiche 
richieste, non programmate, da parte della “ditta committente”, con tempi d’intervento 
non superiori ai tre giorni; 

b) Effettiva disponibilità di consolidate e specifiche figure professionali (Chimici, 
Biologi, Ingegneri, Periti, ecc.) in grado di sviluppare tutti i servizi previsti dal presente 
contratto nel rispetto dei rispettivi ordinamenti professionali. 
 

Art. n° 6  
La “ditta esecutrice”, nell’ambito dello svolgimento del complessivo servizio tecnico-
normativo, è tenuta a rispettare il vincolo di riservatezza nella trasmissione di dati sensibili 
(rapporti di prova, note tecniche, ecc.) che, pertanto, dovranno essere acquisiti direttamente dai 
soggetti abilitati a rappresentare i legittimi interessi della “ditta committente”. 

 
Art. n° 7  
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Il presente contratto ha validità pari ad anni 1 Il corrispettivo per il suddetto servizio tecnico-
normativo, verrà corrisposto alla “ditta esecutrice” con cadenza bimestraleprevia consegna 
delle copie delle attività tecniche riguardanti il periodo di servizio pregresso svolto.  
Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare 
fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio 
n.……….. ......... . 
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta. 
Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, 
attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili 
all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC. 
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente. 
A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni 
dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso 
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. 
Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L’accertamento 
deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio. 
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al 
presente appalto. 
Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla 
stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal 
fornitore in relazione al presente appalto. 
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del 
comma 8 del medesimo art. 3. 

 
Art. n° 8  

Il committente prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore 
dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento 
dell’esecuzione del contratto. 
Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente alla 
ditta esecutrice. 

 
Art. n° 9  

La ditta esecutrice è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante 
per l’avvio dell’esecuzione del contratto.  
Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione 
del contratto. 

 
Art. n° 10  

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla ditta esecutrice, se non è 
disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione 
appaltante. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, 
ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a 
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carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del 
direttore dell’esecuzione. 
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nelle ipotesi previste dall’art. 106 
del Codice dei contratti. 
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, 
non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione 
appaltante. 

 
Art. n° 11  

L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare 
esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. 
Il responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al 
direttore dell’esecuzione del contratto. 
Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica 
di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di 
effettuare, in relazione alla natura dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con 
modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. 

 
Art. n° 12  

A conclusione delle prestazioni previste sarà emessa, dal responsabile del procedimento, 
l’attestazione di regolare esecuzione.  
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione 
dell’esecuzione e contiene i seguenti elementi: 

1. gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 
2. l’indicazione dell’esecutore; 
3. il nominativo del responsabile del procedimento; 
4. il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva 

esecuzione delle prestazioni; 
5. l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; 
6. la certificazione di regolare esecuzione. 

 
Art. n° 13  

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per ogni caso di carente, 
tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni 
risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà alla ditta appaltatrice delle penali, 
variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo all’1 (uno) per mille ad un massimo 
dello 0,5% del valore dell’intero servizio. L’eventuale applicazione delle penali non esime la 
ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva 
qualità dei prodotti forniti. 
Il responsabile del procedimento o il direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al dirigente 
propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle 
penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del dirigente, 
avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal 
ricevimento della contestazione stessa. 
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di 
sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche 
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provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata 
escussione della garanzia definitiva. 
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o 
dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione 
appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile. 

 
Art. n° 14  

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà 
specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio 
eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 
giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, 
l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere 
il contratto nei seguenti casi:  
 frode nella esecuzione dell’appalto; 
 mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente contratto; 
 manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 
 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la 

sicurezza sul lavoro;  
 interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche 

non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;  
 reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da 

compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;  
 cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste 
 utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;  
 concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di 

pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 
 inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136; 
 ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi 

dell’art. 1453 del codice civile. 
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del 
servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese 
dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla 
risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario sarà tenuto al 
risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che 
l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.  

 
Art. n° 15  

Il committente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e 
senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le 
prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con 
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al 
pagamento da parte dell’amministrazione di quanto previsto dall’articolo 109 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
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Art. n° 16  
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 
135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora 
l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, 
allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo 
svolgimento del rapporto contrattuale. 
L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva 
comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. 
In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo 
per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire. 

 
Art. n° 17  

Gli obblighi di condotta previsti dalle norme relative al codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici,e specificatamente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, 
vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa 
affidataria dell’appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune). 
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori 
dell’impresa contraente delle norme sopra richiamate.  

 
Art. 19 

In relazione a qualsiasi controversia che dovesse sorgere sull’interpretazione e/o 
sull’esecuzione del presente contratto Foro competente è il Foro di SCIACCA.  
È esclusa la competenza arbitrale. 
 
 
Santa Margherita  li , _______________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per Il Committente 
Comune di Santa Margherita di Belice 

………………………… 
 

___________________________ 
 

Ditta Esecutrice 
Giglio srl 

f.to Dott. Filippo Giglio 
 

_______________________________________ 
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Allegato A 

 
 

 Per esecuzione delle attività di “ServiziTecnico-Normativi Ambientali” indicatiall’art. 1 della 
presente convenzione.  
  

 Valutata in ragione del tempo e dalla qualità del personale qualificato coinvolto, 
 

€. 4..200 Euro/anno 
Quindi il riquadro ei costi è quello di seguito indicato. 
 

 
Totale Servizi Tecnico-Normativi Ambientali = €.4.200 + IVA 

 
Totale Importo Convenzione€. 4.200 
Per IVA pari al 22 %       €. 924,00 

TOTALE IMPORTO COMPETENZE per anno€. 5.124,00 
 

 
 

Totale Importo Competenze per singolo bimestre  IVA Compresi€. 854,00 
 


